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INTERVENTI

Inizio Riunione: ore 10.30
Termine riunione 17.30

Punti all’ordine del giorno:

1. ASPETTI TECNICI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Dopo una cornice generale sulle finalità di progetto i partner espongono la loro attività e si confrontano per 
l’organizzazione. Al riguardo si rimanda alle slides di riepilogo delle azioni progettuali e a quelle di affondo sulle singole
azioni, predisposte dai partner APA e AgriNordEst. Tutto il materiale, come convenuto, è raggiungibile sulla cartella 
drop box di progetto. 

La carrellata generale, che ripercorre le azioni chiave di progetto (in particolare gruppo di azioni B e C), evidenzia come
le attività promosse dai partner comportino un calendario di azioni che dovrà essere il più rigorosamente possibile 
rispettato da ciascuno dei soggetti coinvolti, in quanto ogni eventuale ritardo potrà causare ripercussioni a catena 
anche su altre linee di intervento.  Si rimarca l’esigenza di sensibilizzare e coinvolgere fino dalle fasi di avvio del 
progetto le aziende della filiera, perché partecipino al processo attivamente. Al riguardo il capofila Virgilio annuncia 

1



che è in programma una riunione con le aziende per l’inizio del mese di ottobre (data da definire): questa riunione 
rappresenterà l’occasione per introdurre ufficialmente il progetto. 

Per quanto riguarda il gruppo di azioni D si rimarca l’importanza di assicurare massima condivisione e visibilità alle 
attività di progetto: il partner Cons 3P ripercorre le attività nel loro insieme. Si raccomanda massima attenzione nel 
corretto utilizzo dei loghi di programma su tutti i materiali di comunicazione.

Il PM inoltre invita tutti i partner ha identificare una lista di possibili eventi, pubblicazioni, portali internet, ecc. dove 
poter avviare la comunicazione delle attività di progetto, lista che dovrà via via essere tenuta costantemente 
aggiornata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti. Viene chiesto di inviare tale lista entro la prima metà del mese di 
settembre 2016.

Come prima occasione, il partner APA evidenzia la possibilità di segnalare il progetto nell’ambito della Fiera Millenaria 
di Gonzaga, in corso dal 3 all’11 settembre : si conviene di predisporre un primo poster di progetto che possa essere 
affisso presso lo stand di APA. 

2. ASPETTI GESTIONALI DI COORDINAMENTO

A fronte della complessità e dell’articolazione di progetto, si rimarca l’importanza di attivare fin da subito uno stretto 
coordinamento tra i partner, così come previsto dal progetto, da integrazione dell’azione del PM.

Vengono stabilite le seguenti regole di coordinamento:

 breve conference call mensile secondo calendario orientativo 

 meeting semestrali del PMB (vd. Punto successive)

 condivisione dei file tecnici su drop box

3. GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il progetto prevede alle azioni E.2 e E.3 l’attivazione di un supporto esterno per l’attività di gestione amministrativa e 
di monitoraggio finanziario del progetto. A questo proposito la società Eur&ca presenta i criteri di base e generali 
previsti dal programma e dai documenti ufficiali di riferimento (Grant Agreement e Condizioni Generali): si rimanda 
alle slides predisposte, caricare sulla cartella di scambio.

Si specifica che i modelli da utilizzare sono quelli previsti dal programma ovvero:

 timesheet

 financial reporting

I file e la loro compilazione viene rapidamente illustrata, specificando che Eur&Ca rimane a disposizione dei partner 
per dubbi e precisazioni. Vengono ripercorse le voci di spesa ammissibili e i criteri relativi.

Viene richiesto in particolare di prestare specifica attenzione alle voci “personale” e a quella relativa al “prototipo” che
costituisce una parte rilevante dell’investimento di progetto.

Tra le decisioni assunte si richiama:

 pubblicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) a cura di ciascun partner dei file di aggiornamento dei
dati amministrativi per pre verifica e monitoraggio. Documentazione rilevante come richiamato nelle slides:

o preventivi, incarichi

o fatture e quietanze
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o timesheet personale, cedolini paga e pagamenti, F24 e pagamenti, calcolo del costo orario 

4. CONVENZIONI TRA CONSORZIO VIRGILIO E PARTNER DI PROGETTO – RIPARTIZIONE QUOTA DI 
PREFINANZIAMENTO

Verrà  presentato  in  settimana  un  piano  di  ripartizione  del  prefinanziamento:  tale  proposta  è  stata  sviluppata
considerando il  piano di  avanzamento lavori  di  progetto  e  il  grande investimento iniziale  che deve affrontare  la
cooperativa San Lorenzo. 

Di seguito sarà quindi inviato il Partnership Agreement alla firma di tutti i partner, così che Virgilio possa procedere
alla ripartizione del prefinanziamento.

5. UFFICIALIZZAZIONE COMPONENTI DEL PMB

L’Azione E.1 – Coordinamento e gestione del progetto, prevede l’istituzione di un apposito PMB (Project Management 
Board), composto dal Project Manager da un rappresentante per ciascun partner di progetto: il PMB rappresenta 
l’organo strategico e decisionale, al suo interno saranno prese le decisioni concernenti l’andamento complessivo del 
progetto, la risoluzione del problemi e, se necessario, l’adozione delle misure correttive. 
Il PBM è dunque l’organo che si fa garante della qualità complessiva del progetto. Le decisioni all’interno del PMB 
saranno ottenute per consenso unanime dei Membri, qualora necessario e su decisione del PM, potrà essere adottato 
il voto a maggioranza. Il PMB si riunirà regolarmente e incontri eccezionali saranno previsti qualora necessari. 
Il PMB si riunirà di norma presso la sede di Virgilio (o di AMA). 
Le decisioni assunte in sede di PMB saranno riportate in un apposito verbale.

Vengono pertanto ufficializzati i nominativi dei seguenti componenti:

Ruolo Nominativo

Project Manager Giuliana d’Imporzano

CVIRGILIO Fausto Marchetti

Ivan Lonardi
APA Stefano Garimberti

Paola Ronconi
UNIMI Fulvia Tambone

Alberto Tamburini

Rocco Elia Lo Pane

SAN LORENZO Alessandro Gandolfi
Gloria Marongiu

CONS 3P Domingo Pacchioni
Letizia Panizza

AGRI NORDEST Nicola Castoldi

Eu&ca - Assistenza tecnica esterna Valeria Chiodarelli

Fine riunione: ore  17.30
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